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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI
DISPOSITIVI MEDICI PER L’ATTIVITA’ INTERVENTISTICA DELL’U.O.C. DI
NEURORADIOLOGIA DELL’ULSS 12 VENEZIANA
CHIARIMENTO N. 2 DEL 07/07/2016

A seguito di richieste da parte di ditte diverse, si forniscono i seguenti chiarimenti:
Domanda 1
E’ possibile rispondere alla procedura in oggetto, ma a lotti differenti, con 2 società facenti capo
allo stesso amministratore unico e socio di maggioranza?
Risposta 1
Nulla osta.
Domanda 2
In caso di risposta affermativa, cosa dobbiamo barrare al punto m) della dichiarazione
dell’allegato C?
Risposta 2
Essendo la partecipazione riferita a lotti diversi dovrà essere barrata la prima delle situazioni
proposte la punto m).
Domanda 3
In relazione alla documentazione tecnica siamo a richiedere la possibilità di presentare depliant
illustrativi e pubblicazioni scientifiche in lingua originale (inglese).
Risposta 3
Fatta eccezione di quanto riportato nel chiarimento del 05/07/2016 relativamente alla
certificazione CE, si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di gara lettera a) della busta n. 3
(pag. 6). La documentazione in lingua non italiana dovrà essere accompagnata dalla traduzione.
Domanda 4
In riferimento alla gara in oggetto, con la presente chiediamo se è possibile inserire un listino
prezzi per i prodotti non ricompresi in gara indicando in offerta la percentuale di sconto da
praticare sul listino.
Risposta 4
Nulla esclude la possibilità per la ditta di presentare listino prezzi ed indicare nell’offerta la
percentuale di sconto applicabile allo stesso. Il listino, per opportunità, dovrà essere inserito
nella busta dell’offerta economica (BUSTA N. 2).
Venezia-Mestre, 07/07/2016

F.to Il Direttore U.O.C. Acquisti
Dr.ssa Desi Zennaro
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